
COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

l° SETTORE - UFFICIO DELIBERAZIONI 

DETERMINA PRESIDENZIALE Nr. 21 del 18/1 0/20 16 

OGGETTO: Consiglio Comunale in seduta ordinaria. Convocazione. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
DATO ATTO: 

CHE occorre procedere alla Convocazione del Consiglio Comunale per la trattazione di argomenti 
pervenuti all'ufficio di particolare importanza; 

SENTITA la conferenza dei capigruppo riunitasi in data 17.10.2016; 

RITENUTO dover convocare il Consiglio Comunale in seduta ordinaria per il giorno 26 ottobre 
2016, alle ore 19,00, per la trattazione dei superiori argomenti; 

VISTO l'art. 44 della L.r. 26/93; 
VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana 

DETERMIN A 

di convocare il Consiglio Comunale per il giorno 26 ottobre 2016, alle ore 19,00, per la trattazione 
dei seguenti argomenti: 

1. Modifica e aggiornamento regolamento per il conferimento di incarichi legali -
Approvazione; 

2. Prescrizioni esecutive artigianali e commerciali in Contrada Crociate in variante al Piano 
Regolatore Generale. Revoca delibera C. C. Nr. 21 del 04.04.2012; 

3. Interpellanza in merito alla eventuale dislocazione di immigrati clandestini e/o profughi sul 
territorio del Comune di Nicosia e sulla relativa concertazione con l'Autorità Prefettizia; 

4. Interrogazione tesa ad avere chiarimenti in merito all'ordinanza Nr. 71/2016 del 19.09.2016 
relativamente: "Divieto di utilizzo ai fini potabili dell'acqua immessa nella rete idrica nella 
zona di via Umberto e dintorni, serviti dalla rete idrica del Comune di Nicosia": 

5. Interrogazione tesa ad avere informazioni dettagliate in merito allo stabilimento "C. 
Basilotta" Distretto Ospedaliero EN2 di Nicosia: 

6. Studio di dettaglio delle tipologie edilizie del centro storico di Nicosia ai sensi dell'art. 3 
Legge Regionale 10.07.2015 Nr. 13 "Norme per favorire il recupero del patrimonio edilizio 
di base dei centri storici". Approvazione definitiva; 

7. Interpellanza in merito alla sistemazione della cartellonistica pubblicitaria e turistica sul 
territorio del Comune di Nicosia. Trasmissione via e-mail; 

8. Raccolta differenziata - Interrogazione a risposta scritta ed orale in Consiglio Comunale; 
9. Ordine del giorno sulla stesura di un nuovo regolamento di polizia urbana; 
lO. Mozione su illuminazione pubblica, riqualificazione energetica, anche per edifici di proprietà 

comunale; 
11. Interrogazione, tesa ad avere chiarimenti in merito al campo di calcetto ex-Educatorio

riconsegna struttura- definizione rapporti con IPAB Opera Pia Barone di Falco; 



12. IntelTogazione tesa ad avere chiarimenti in merito al Decreto N. 256 del 3 ottobr e 2016 " 
PON inclusione e PO I FEAD, Avviso 3 ottobre 2016 per la presentazione di Proposte di 
intervento per il contrasto alla grave emarginazione adulta e alla condizione di senza dimora; 

13. IntelTogazione tesa ad avere informazioni dettagliate allo stato dell' arte dei lavori della Torre 
Campanaria e del rivestimento della cuspide, della Cattedrale San Nicolò di Bari di Nicosia; 

14. Mozione atto d'indirizzo in merito alla pianificazione e formazione del personale in 
riferimento al PSR Sicilia 2014/2020; 

15. Mozione atto d'indirizzo per la predisposizione dell'impianto di riprese audio e video delle 
sedute del Consiglio Comunale; . 

16. Art. 18 D.Lgs. 267/00 - richiesta della Repubblica di concessione del titolo di Città al 
Comune di Nicosia. 

C.C. 
NTINO 


